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Il progetto denominato “Quattro passi intorno all’olivone. Promozione e Valorizzazione
dell’olivicoltura e della sentieristica della Valdambra” prevede una programmazione di attività ed
azioni finalizzate a promuovere e valorizzare il territorio della Valdambra.

Attività 1 – Azione di promozione e valorizzazione dell’olivicoltura e dell’olio EVO della
Valdambra legato al progetto OLIONOSTRUM: un olio davvero extra in collaborazione con
AICOO e CNR Ivalsa di Firenze, le aziende e le strutture ricettive del territorio.
Questa attività è quella su cui verterà maggiormente il progetto proposto, dato che da anni
l’Associazione è attiva nel territorio per la promozione e il sostegno dell’agricoltura biologica e la
promozione dei prodotti tipici e del loro legame con il territorio.
L’azione di promozione dell’Associazione “Per la Valdambra” prevede:
Supporto alla realizzazione di una collezione DI GERMOPLASMA DI OLIVO LOCALE dei 33
genotipi esclusivi della Valdambra con la collaborazione di tecnici del CNR Ivalsa di Firenze di cui
alla convenzione del 30.01.2017 e personale del Comune di Bucine, con un impianto che verrà
realizzato in loc. Ripaltella, Pietraviva (Bucine), come da protocollo stipulato in data 30.10.2017
fra il Comune di Bucine e la Soc. Agricola Tattoni Villa a Sesta S.P.A. In accordo con il CNR
verranno svolti interventi agronomici.
Organizzazione in collaborazione con il Comune di Bucine, il CNR e l’Istituto Comprensivo di
Bucine di un evento di promozione e valorizzazione dell’Impianto di germoplasma di olivo per la
conservazione della biodiversità della Valdambra.
Ricognizione nel territorio comunale per l’individuazione di ulteriori nuovi genotipi della
Valdambra.
Interventi agronomici sull’Olivone di Montebenichi e sulle
Valdambra.
-

cultivar autoctone della

Organizzazione di visite guidate all’Olivone di Motebenichi.

Realizzazione di schede sulle cultivar autoctone della Valdambra: fotografare, descrivere e
catalogare i genotipi al fine di procedere all’iscrizione nel repertorio regionale della biodiversità,
così da avere il riconoscimento di olivicoltori custodi da parte dei proprietari delle cultivar
autoctone della Valdambra.
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Novembre: Mese dell’olio
Ogni fine settimana di novembre vedrà protagonista l’olio EVO della Valdambra.


9-10 Novembre: Il Gruppo Ricerche Storiche di Badia Agnano organizza in collaborazione
con il Comune di Bucine la Festa dell’Olio. In questa occasione l’Associazione fornirà il
proprio supporto per la gestione e l’organizzazione di uno spazio degustazione con le
aziende olivicole del territorio.

 Weekend dell’Olio:
Due fine settimana nel mese di novembre per conoscere un prodotto di eccellenza come l’olio EVO
della Valdambra e per conoscere il territorio: natura, paesaggio, borghi arte e storia a piedi ed in
moutanin bike.


1 dicembre - Premiazione della IV edizione del Concorso Olio Nuovo della Valdambra

 Educational Tour
Organizzazione di un educational tour rivolto a influencers web (persone che attraverso la propria
attività sui social network sono seguiti da un numero elevato di utenti e pertanto in grado di
influenzare le scelte dei consumatori) per promuovere e valorizzare il Progetto OLIONOSTRUM un
olio davvero extra e le aziende aderenti al progetto.
In particolare l’iniziativa potrebbe coinvolgere travel bloggers e igers: un viaggio alla scoperta
continua dell’olio EVO della Valdambra e delle altre eccellenze del territorio attraverso influencers
e instagramers nazionali ed internazionali da veicolare sulle proprie community.

Attività 2- Trekking in Valdambra (ottobre 2018)
L’iniziativa prevede due giorni a piedi per scoprire le ricchezze paesaggistiche, culturali, storiche e
gastronomiche della Valdambra. L’Associazione “Per la Valdambra” si occuperà di organizzare e
gestire l’evento, in particolare:
Programmazione delle due giornate con l’accompagnamento di una guida ambientale
escursionistica
Soste con degustazioni di prodotti locali durante il percorso
Assistenza ai partecipanti (comprese le iscrizioni)
Cena degustazione con prodotti a km 0
Progettazione e elaborazione materiale promozionale e relativa comunicazione
Predisposizione e somministrazione di questionario customer sastisfaction
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Attività 3- Manutenzione sentieri del Viandante e elaborazione di nuovi sentieri all’interno del
territorio comunale


L’associazione “Per la Valdambra” si occuperà della manutenzione dei già esistenti 8
sentieri del Viandante.
L’azione prevede:
Mantenere l’accessibilità ai sentieri
Ripristinare segnaletica ove viene perduta o tolta o danneggiata
Controllare passaggi su corsi d’acqua e strade pubbliche
 Realizzazione percorso della Memoria
L’azione prevede:
Ricognizione e posizionamento di pannelli illustrativi nei luoghi degli eccidi, nei percorsi
extra urbani, mentre nei centri urbani saranno apposte delle targhette, nel luogo dell’eccidio, che
unificano il percorso.
Servizio informazione telefonica e via e-mail e assistenza gruppi su prenotazione.

Attività 4- Camminata notturna con il coinvolgimento di produttori locali per degustazioni (luglio
2018)
Una sera d’estate con luna piena passeggiata nella campagna valdambrina.
Organizzazione del percorso
Assistenza ai partecipanti ( comprese iscrizioni)
Accompagnamento con guida ambientale escursionistica
Degustazione dei prodotti del territorio

Attività 5- Programmazione e realizzazione di 3 eventi culturali legati all’escursionismo, al
turismo e alla storia del territorio.
 1° evento: serata dedicata al cammino. Incontro con l’autore/scrittore
 2°evento: giornata dedicata ai cammini e alla transumanza
 3° evento: giornata dedicata all’erica in collaborazione con il Progetto “Life Granatha” :
- convegno sull’erica (Pietraviva)
- breve escursione nel territorio circostante per riconoscimento e descrizione delle varietà
- dimostrazione della lavorazione e produzione scope di erica
- degustazione prodotti del territorio stagionali (miele di erica etc..)
- eventuale coinvolgimento delle scuole dell’Istituto comprensivo di Bucine
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Attività 6- Studio di fattibilità di un percorso della Transumanza coinvolgendo anche i comuni di
Loro Ciuffenna e Ortignano Raggiolo
La Valdambra è stata a lungo una terra di passaggio della transumanza. Due volte all’anno greggi,
mandrie e pastori si spostavano dai pascoli montani a quelli di pianura e viceversa. Vogliamo
pensare a una due giorni che ci aiuti a ricordare e a conoscere quell’antica tradizione.
Previ contatti con i comuni di Loro Ciuffenna e Ortignano Raggiolo, già sede di percorsi della
transumanza, si prevede uno studio per verificare e ritracciare uno degli antichi sentieri della
transumanza dal Casentino alla Maremma che attraversava anche il comune di Bucine.

Attività 7- Attività di comunicazione
Attività di comunicazione e gestione del sito web e dei social network (Facebook e Instagram) del
Comune di Bucine per promuovere le attività sopra descritte curate dall’Associazione “Per la
Valdambra”.
Il Web Marketing attraverso i social network consente di avere ottimi ritorni in termini di visibilità
online. Spesso il successo di un’iniziativa è determinata da come si gesticono i canali di
comunicazione.
L’Associazione “Per la Valdambra” predisporrà un piano comunicativo per le azioni descritte nei
punti 1, 2, 4, 5.

Quantificazione del progetto
La realizzazione del progetto con le 7 attività descritte prevede un costo pari a Euro 22.000,00 al
netto di eventuali costi per la sicurezza di qualcuna delle iniziative, al momento non quantificabili
anche per la grande incertezza interpretativa che regna sull’argomento.

Bucine, 31 gennaio 2018
ASSOCIAZIONE PER LA VALDAMBRA
IL PRESIDENTE
Maurizio Martellini
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